Il Teatro Principe Ospita la Mostra ‘Fotografa la Tua Città'
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0,{})) in mostra al Teatro Principe di Palestrina le foto realizzate dai partecipanti al concorso
‘Fotografa la tua Città' rivolto ai giovani al di sotto dei 35 anni residenti nella provincia di Roma.
‘Forma artistica ed espressiva che incarna, per eccellenza, il senso della modernità, la
fotografia ha assunto negli ultimi anni, soprattutto grazie alla diffusione delle nuove tecnologie
digitali, una nuova dimensione di massa, attirando una nuova leva di cultori e appassionati,
moltiplicando il
patrimonio di immagini a nostra disposizione e facendolo convogliare nelle
nuove reti di comunicazione globali, a cominciare dalla rete per eccellenza: internet. Così, lo
sguardo collettivo si allarga sempre di più a cogliere le infinite sfumature della realtà e,
fissandone la rappresentazione visiva, giunge ad interpretarla'
Queste le parole del Presidente della Provincia di Roma Nicola Zingaretti ad apertura del
concorso fotografico ‘Fotografa la Tua Città' indetto dalla Provincia di Roma in collaborazione
con la Film Commission di Roma, delle province e del Lazio.
Un concorso giunto alla IV edizione per offrire ai giovani al di sotto dei 35 anni residenti nella
Provincia di Roma un'opportunità per misurarsi su un tema di ricerca dalle inesauribili
potenzialità: l'aspetto del nostro territorio e le sue infinite trasformazioni.
‘Una sequenza di sguardi giovani, attenti e inediti del mondo che ci circonda - sottolinea
l'Assessore alle Politiche Culturale della Provincia di Roma, Cecilia D'Elia un racconto collettivo che disegna il territorio sia come luogo di trasformazione sociale che
come spazio evocativo di sentimenti e memorie, un repertorio di immagini che intrecciano
prospettiva, conoscenza e analisi del paesaggio..una quotidianità che lo scatto creativo rende
magica ed unica ogni volta.'
‘Un concorso - continua il Sindaco di Palestrina Rodolfo Lena - mirato alla valorizzazione della
creatività dei giovani appassionati di fotografia per renderli protagonisti nella promozione del
loro territorio.
Un modo nuovo di vivere ed osservare la città...dove tutti si sentano protagonisti nella
promozione dei luoghi a loro più familiari.
37 le province in gara, 87 i ragazzi che hanno partecipato, 79 i selezionati, 6 quelli di Palestrina.
I miei complimenti a loro: avete davvero un grande talento..grazie per aver valorizzato la nostra
città e le bellissime ricchezze storico, artistiche che abbiamo l'onore di possedere.'
La mostra verrà inaugurata giovedì 28 Aprile e rimarrà aperta fino a martedì 18 maggio.
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ORARI DI APERTURA DELLA MOSTRA
Oltre ai normali giorni di apertura del Teatro Principe

Martedì e Giovedì
dalle ore 10.00 alle ore 12.00
e
dalle ore 16.00 alle ore 18.00

Sabato
dalle ore 11.00 alle ore 12.30

Per info:

Comune di Palestrina
Ufficio Cultura
Via del Tempio, 1

06 95302271
06 95302272
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